DOMANDA DI AMMISSIONE
Controlla se hai consegnato tutti i documenti!
 Modulo di iscrizione on-line (Application Form)
 Pagelle dei cinque anni di liceo in copia conforme
all’originale
 Lettera motivazionale (Personal Essay) in inglese
di circa 600 parole, in risposta a una delle 5 domande
indicate sull’Application Form
 Due lettere di presentazione (Recommendation
Letters) in italiano o in inglese
 Modulo di accettazione delle condizioni generali
 Prova della conoscenza dell’inglese: TOEFL iBT (85),
IELTS (6.5), Cambridge di livello C1 o test JCU
 Contributo di iscrizione non rimborsabile di € 50

Per richiedere le agevolazioni economiche:
 ISEE di entrambi i genitori
 Modulo unico di richiesta delle agevolazioni
economiche

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
PER L’ANNO ACCADEMICO 2018-2019
•

Italian Merit Scholarship: fino a € 12,000
Assegnata ai richiedenti in base a criteri di merito e reddito familiare. (Sono escluse dalla
valutazione: Educazione fisica, Religione e Condotta. Le votazioni delle singole materie inferiori
al 5 e i debiti verranno valutati come 5).
Reddito familiare
Valore ISEE inferiore a € 50,000*
*L’Italian Merit Scholarship è cumulabile con il
JCU Assistance Grant se il valore ISEE è entro € 50,000.

Valore ISEE: € 50,000 – € 70,000
Valore ISEE: € 70,000 – €100,000
Valore ISEE oltre € 100,000

•

Media dei voti

Valore annuo Italian Merit

6.00 – 7.49

Fino a € 7,500

7.50 – 10

€ 6,500 – € 12,000

6.00 – 7.49

Fino a € 7,000

7.50 – 10

€ 6,500 – € 11,000

6.00 – 7.49

Fino a € 6,000

7.50 – 10

€ 3,000 – € 10,000

6.00 – 7.49

Fino a € 5,000

7.50 – 10

€ 2,000 – € 5,000

ENLUS Scholarship: fino al 50% della retta
Attribuita in base al merito del candidato e al suo reddito (Certificazione ISEE).
Retta ENLUS

Valore Agevolazione Economica

ENLUS I: € 3,000

Max. € 1,500

ENLUS II: € 3,500

Max. € 1,700

ENLUS II + corso universitario: € 3,500 + € 900

Max. € 1,700

•

JCU Assistance Grant: fino a € 3,000 annui
Riguarda gli studenti da nuclei familiari con un reddito (Certificazione ISEE) inferiore a € 50,000.

•

Sicily and Puglia Scholarship: fino a € 2,000 annui
Attribuita a studenti provenienti da una scuola secondaria siciliana o pugliese ed è assegnata
sulla base del merito: sono considerati gli studenti con una media minima cumulativa di almeno
7.5 e un ottimo profilo globale.

•

4th Year Reduction: -20% sulla retta del primo anno (netto agevolazioni economiche)
Mirata agli studenti del quarto anno della scuola che presentano domanda di ammissione.
La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al quarto anno è il 15 luglio.

MODULO UNICO PER LA RICHIESTA DELLE
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE A.A. 2018-2019
Agevolazioni economiche per nuovi studenti






Italian Merit Scholarship
ENLUS Scholarship
JCU Assistance Grant
Sicily and Puglia Scholarship
4th Year Reduction

Candidato
Nome
Cognome
Data di nascita
Email
Semestre di iscrizione:



Semestre autunnale 2018 (28 agosto - 14 dicembre)
Semestre primaverile 2019 (15 gennaio - 10 maggio)

Luogo e Data

Firma

MODULO DI ACCETTAZIONE DELLE
CONDIZIONI GENERALI
Firmando questo documento i candidati confermano di aver preso atto delle seguenti informazioni importanti. Il modulo va presentato
insieme agli altri documenti richiesti per fare
domanda di iscrizione alla John Cabot o al
corso ENLUS.
• L’ammissione all’Università o al corso ENLUS viene comunicata attraverso una lettera inviata dall’Italian Admissions Office
dove viene richiesto un deposito non rimborsabile di € 1,000 entro la data indicata.
I candidati che non effettuano il pagamento
entro la data richiesta perdono il diritto ad
iscriversi.
• In base al diploma di maturità gli studenti
potranno riceveranno un numero di crediti
a copertura parziale del percorso del primo
anno (30 crediti):
o Maturità classica, scientifica, scienze
umane: 24/30
o Maturità musicale e coreutica: 22/30
o Maturità linguistica: 21/30
o Maturità artistica: 18/30
o Maturità tecnica: 12/30
• Per ottenere i suddetti crediti bisogna presentare il certificato di maturità entro il 31
luglio per gli ammessi al Fall Semester oppure entro il 15 dicembre per gli ammessi
allo Spring Semester.
• Per accedere all’agevolazione economica

Italian Merit Scholarship, il candidato deve
aver conseguito il diploma di maturità.
• L’assegnazione delle agevolazioni economiche Italian Merit, ENLUS o JCU Assistance
Grant è comunicata con una lettera. Queste
dovranno essere firmate e rispedite per accettazione entro la data indicata, altrimenti sarà
perso il diritto all’agevolazione economica.
• I candidati che hanno frequentato il penultimo anno della scuola superiore presso una
scuola superiore all’estero, devono presentare il transcript (pagella) in copia conforme
all’originale. La John Cabot calcola l’equivalente italiano del voto finale ottenuto, facendo riferimento alle tabelle di conversione
internazionali.
• Il documento di equipollenza ottenuto a seguito del completamento di una scuola straniera non dà diritto ad accedere alle agevolazioni economiche Italian Merit o ENLUS.
• La John Cabot University offre anche agevolazioni economiche basate unicamente
sul reddito (JCU Assistance Grant).
• Le matricole devono partecipare alle Giornate di Orientation che hanno luogo la settimana prima dell’inizio dei corsi. Informazioni dettagliate sul programma di Orientation
vengono inviate per email al candidato in
seguito all’immatricolazione.

Firme
I sottoscritti confermano di aver preso atto delle informazioni sopraindicate:
Luogo e data.................................................................................................................................
Firma del candidato.......................................................................................................................
Firma di entrambi i genitori.............................................................................................................

